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10) ’’ Antonio MARCHIELLO   

11) ’’ Mario MORCONE   

Segretario Mauro FERRARA
 



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
nelle  premesse  che  seguono,  costituenti  istruttoria  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  nonché  dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente 

PREMESSO che
a) con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, il Parlamento e il Consiglio europeo hanno approvato

le disposizioni comuni sul  Fondo europeo di  sviluppo regionale, sul  Fondo sociale europeo, sul  Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e le disposizioni  generali  sul  Fondo europeo di  sviluppo regionale, sul  Fondo sociale europeo,  sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, abrogando il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;

b) con il Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013, il Parlamento e il Consiglio europeo hanno approvato
le  disposizioni  relative  al  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  e  a  disposizioni  specifiche  concernenti
l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione;

c) con la Decisione C(2014) 8021 del 29/10/2014, la Commissione Europea, a chiusura del negoziato formale,
ha approvato determinati elementi dell’Accordo di Partenariato con l'Italia per il periodo dal 1º gennaio 2014 al
31 dicembre 2020;

d) con il Regolamento (UE) n. 1046 del 18.07.2018 il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea
hanno approvato le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, e le modifiche ai regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE abrogando il Regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012;

e) con decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05.02.2018 è stato approvato il “Regolamento recante i
criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”, pubblicato sulla GURI n. 71 del 26.03.2018;

f) con la Decisione n. C(2015)8578 del 1° dicembre 2015, la Commissione europea ha approvato il Programma
Operativo  "POR Campania  FESR "  per  il  sostegno  del  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  nell'ambito
dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Campania in Italia CCI
2014IT16RFOP007;

g) con Deliberazione n. 278 del 14 giugno 2016, la Giunta Regionale ha approvato il  Sistema di gestione e
controllo  del  POR  Campania  FESR  2014-2020,  successivamente  rettificato,  tra  l’altro,  con Decreto
Dirigenziale n. 830 del 05/12/2019 dell’Autorità di Gestione;

h) con DPGRC n. 227 del 14 giugno 2017 e s.m.i. sono stati individuati, quali Responsabili di Obiettivo Specifico
del PO FESR Campania 2014- 2020, i Dirigenti pro tempore incardinati nelle Direzioni generali, negli Staff,
nell'UOGP e negli Uffici Speciali in adeguamento a quanto disposto dalle DD. G.R. n. 146 del 14/03/2017, n.
209 dell’11/04/2017, n. 210 del 18/04/2017 e n. 236 del 26/04/2017;

i) con  Delibera  della  Giunta  Regionale  n.  773  del  28/12/2016  è  stata  approvata  la  strategia  di  ricerca  e
innovazione  regionale  per  la  specializzazione  intelligente  (RIS  3  Campania)  che  individua  le  Aree  di
specializzazione  intelligente  nelle  filiere  tecnologiche  regionali,  in  riferimento  all’evoluzione  delle  industrie
tradizionali e ai mercati emergenti;

j) in attuazione della RIS3 Campania nell’ambito dell’Asse I Ricerca ed Innovazione del POR Campania FESR
2014 – 2020:
 con DGR 574 del 19/11/2019 è stato programmato l’intervento: “Promozione di progetti di ricerca, sviluppo

e innovazione collaborativi nel campo delle neuroscienze”, a valere sull'obiettivo specifico 1.2 con una
dotazione massima di € 15.000.000,00;

 con DGR n. 576 del 19/11/2019, è stato programmato l'intervento “Campania Start Up 2019” nell'ambito
dell'Asse I “Ricerca e Innovazione” del PO FESR Campania 2014/2020, a valere sull'Obiettivo specifico
1.1 “Incremento dell’attività di innovazione delle Imprese”, con una dotazione di € 12.500.000,00;

 PREMESSO, altresì che
a) la Commissione europea, nell’ambito delle iniziative finanziarie di risposta al Coronavirus (CRII and CRII Plus)

con i Regolamenti UE 460/2020 e 558/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio ha approvato misure di
semplificazione  e  di  flessibilità  per  il  rapido  utilizzo  dei  fondi  di  sviluppo e  di  investimento  europei  nelle
iniziative di contrasto alla crisi indotta dal COVID - 19; 

b) la Giunta regionale, con Deliberazione n. 170 del 7/4/2020 ha approvato il Piano economico - sociale costituito
dalle misure di intervento per sostenere il sistema economico e sociale della Regione Campania nel corso
della  crisi  causata  dalla  pandemia da COVID – 19 e ne ha stabilito  l’attuazione,  da parte delle  strutture



regionali, mediante l’impiego delle risorse provenienti dai programmi o fondi comunitari, nazionali e regionali
disponibili;

c) l’Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2014 – 2020 ha inoltrato alla Commissione europea richiesta
di revisione del Programma operativo in linea con le disposizioni introdotte dai citati Regolamenti UE 460/2020
e 558/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Commissione europea, con Decisione C(2020) 5382
final del 4/8/2020, l’ha approvata;

d) con la citata deliberazione n. 170/2020 la Giunta regionale ha, altresì, demandato alle Autorità di Gestione del
POR Campania FSE 2014-2020 e del POR Campania FESR 2014-2020, di concerto con la Programmazione
Unitaria,  l’adozione  degli  adempimenti  necessari  ad  assicurare  la  disponibilità  delle  risorse  dei  rispettivi
Programmi  Operativi  e  degli  strumenti  finanziari  a  ciascuno connessi  ed  all’avvio  di  ogni  utile  misura  di
intervento per sostenere il sistema economico e sociale della Regione Campania, anche in virtù di quanto
disposto dal Regolamento UE n. 460 del 30 marzo 2020”;

e) in  attuazione  del  disposto  della  DGR n.  170/2020  l’Autorità  di  Gestione  del  POR FESR,  con  nota  prot.
0284113 del 17/06/2020 ha comunicato alla Direzione Generale per la Ricerca, l’Università e l’Innovazione
(DG  50.10.00)  gli  importi  delle  risorse  finanziarie  disponibili  sul  POR  Campania  FESR  2014  –  2020,
diversamente da quanto inizialmente previsto,  per l’attuazione degli interventi di competenza e, in particolare:
per  l’intervento  “Campania  Start  up”  (DGR  n.  576  del  19/11/2019),  l’importo  di  €  5.000.000,00  e  per
l’intervento  “Promozione  di  progetti  di  ricerca,  sviluppo  e  innovazione  collaborativi  nel  campo  delle
neuroscienze”  (DGR n. 574 del 19/11/2019) un importo di € 5.000.000,00, rinviando la copertura finanziaria
delle ulteriori risorse al ciclo di programmazione 2021 – 2027;

f) alla luce della comunicazione sopra riportata il Dirigente della UOD Startup innovative ed Economia Digitale,
con Decreto Dirigenziale n. 201 del 10/07/2020, ha approvato l’avviso “Campania start up 2020” destinandovi
l’importo di € 5.000.000,00 e rinviando a successivo provvedimento l’individuazione di dotazioni aggiuntive al
fine di aumentare l’efficacia dell’intervento finanziario; 

CONSIDERATO che:
a) con  Delibera n. 489 del 12/11/2020 la Giunta regionale ha approvato il  "Documento Regionale di Indirizzo

Strategico"  per  il  periodo  di  programmazione  2021  -  2027,  
che rappresenta il quadro programmatico unitario di riferimento per l’identificazione delle priorità di intervento
della Politica di Coesione 2021-2027 e per la costruzione dei Programmi Operativi a valere sui fondi FESR,
FSE+, FEASR e FEAMP oltre che dei programmi complementari e nazionali;

b) le  priorità  espresse  della  Regione  Campania  per  il  Ciclo  di  Programmazione  2021  –  2027  prevedono il
potenziamento  degli  investimenti  sul  tema  della  Scienza  della  vita,  a  partire  da  ricerca  oncologica,
neuroscienze e malattie rare. Gli sforzi, le strategie e gli investimenti in salute e sanità assumeranno, pertanto,
un  ruolo  crescente,  in  particolare alla  luce degli  stravolgimenti  e  del  mutato  fabbisogno dovuto  alla  crisi
pandemica ancora in corso;

c) la  riforma della  Politica  di  Coesione per  il  ciclo  di  programmazione 2021  -  2027 conferma,  tra  l’altro,  la
necessità di concentrazione delle risorse sull’obiettivo di Policy 1 Europa più Intelligente;

g) per effetto della citata nota prot. 0284113 del 17/06/2020 dell’Autorità di Gestione del POR FESR, l’intervento
“Promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione collaborativi nel campo delle neuroscienze” (DGR n.
574 del 19/11/2019) risulta finanziabile sui fondi POR Campania FESR 2014-2020 per un importo pari a €
5.000.000,00;

h) per effetto della citata nota prot. 0284113 del 17/06/2020 dell’Autorità di Gestione del POR FESR, l’avviso
“Campania start up 2020” (DGR n. 576 del 19/11/2019) risulta finanziabile sui fondi POR Campania FESR
2014-2020 per un importo pari a € 5.000.000,00;

i) alla  luce  dell’istruttoria  dei  competenti  uffici  della  DG  Direzione  Generale  per  la  Ricerca,  l’Università  e
l’Innovazione (DG 50.10.00), emerge la necessità di una razionalizzazione degli interventi programmati e delle
relative fonti di copertura; 

RITENUTO opportuno
a) deprogrammare, dai fondi POR FESR 2014-2020 Obiettivo Specifico 1.2 l’intervento per la “Promozione di

progetti  di  ricerca,  sviluppo  e  innovazione  collaborativi  nel  campo  delle  neuroscienze”,  di  cui  alla  DGR
574/2019; 

http://www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=126984&ATTACH_ID=189792
http://www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=126984&ATTACH_ID=189793
http://www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=126984&ATTACH_ID=189793


b) di integrare, per l’importo di  € 5.000.000 reso disponibile dalla deprogrammazione dell’intervento di  cui al
punto  a),  la  dotazione  finanziaria  dell’Intervento  “Campania  Start  up  2020”  di  cui  alla  DGR  576/2019
definendo, pertanto, in € 10.000.000,00 la dotazione finanziaria complessiva per la realizzazione dello stesso
a valere  sulle  risorse dell’Asse  I  “Ricerca  e  Innovazione”  del  PO FESR Campania  2014/2020,  Obiettivo
specifico 1.1 “Incremento dell’attività di innovazione delle Imprese”;

c) di rinviare a successivi atti la programmazione dell’intervento per la “Promozione di progetti di ricerca, sviluppo
e innovazione collaborativi nel campo delle neuroscienze”, di cui alla DGR 574/2019, a valere sulle risorse che
saranno disponibili per il Programma del ciclo 2021 – 2027;

d) dare  mandato  ai  Dirigenti,  ROS  degli  Obiettivi  Specifici  1.1  e  1.2  per  i  conseguenti  adempimenti
amministrativi; 

VISTI: 
 il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013;
 il Regolamento (UE) n. 1301 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013;
 il Regolamento (UE) n. 1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018;
 i Regolamenti (UE) n. 460 e 558 del 2020 del Parlamento e del Consiglio europeo;
 la Decisione C(2014) 8021 del 29/10/2014 e l’Accordo di Partenariato 2014 – 2020;
 la Decisione n. C(2015)8578 del 1° dicembre 2015; 
 la Decisione C(2020) 5382 final del 4/8/2020;
 il POR Campania FESR 2014 – 2020;
 la Deliberazione di Giunta regionale n. 170 del 7/4/2020;
 la Deliberazione di Giunta regionale n. 574 del 19/11//2019;
 la Deliberazione di Giunta regionale n. 576 del 19/11//2019;
 il Decreto Dirigenziale n. 201 del 10/07/2020 (DG 50.10.5);
 il  parere favorevole dell’Autorità  di  Gestione del POR Campania FESR 2014/2020 reso con nota prot.  n.

81726 del 15/02/2021;
 il  parere  favorevole  del  Responsabile  della  Programmazione  Unitaria  reso  con  nota  prot.  n.

2947/UDCP/GAB/VCG1 del 15/12/2021 U

Propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. deprogrammare, dai fondi POR FESR 2014-2020 Obiettivo Specifico 1.2 l’intervento per la “Promozione di
progetti  di ricerca, sviluppo e innovazione collaborativi nel campo delle neuroscienze”, di cui alla DGR
574/2019; 

2. di integrare, per l’importo di € 5.000.000 reso disponibile dalla deprogrammazione dell’intervento di cui al
punto  1),  la  dotazione finanziaria  dell’Intervento  “Campania  Start  up 2020”  di  cui  alla  DGR 576/2019
definendo, pertanto, in € 10.000.000,00 la dotazione finanziaria complessiva per la realizzazione dello
stesso a valere sulle risorse dell’Asse I  “Ricerca e Innovazione” del  PO FESR Campania 2014/2020,
Obiettivo specifico 1.1 “Incremento dell’attività di innovazione delle Imprese”;

3. di rinviare a successivi  atti  la programmazione dell’intervento per la “Promozione di progetti  di ricerca,
sviluppo e innovazione collaborativi nel campo delle neuroscienze”, di cui alla DGR 574/2019, a valere
sulle risorse che saranno disponibili per il Programma del ciclo 2021 – 2027;

4. dare  mandato  ai  Dirigenti,  ROS  degli  Obiettivi  Specifici  1.1  e  1.2  per  i  conseguenti  adempimenti
amministrativi; 

5. di trasmettere il presente atto: all’Assessore all’Innovazione, alla Ricerca e alle Start up, alla Direzione
Generale  Università  e  Ricerca,  al  Responsabile  di  Obiettivo  specifico  1.1,  al  Capo  di  Gabinetto  del
Presidente, all’Autorità di Gestione del POR FESR Campania 2014/2020, all’Ufficio della Programmazione
Unitaria,  all’Ufficio  competente  alla pubblicazione nella  sezione trasparenza del  sito  istituzionale della
Regione Campania;



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

D I R . G E N . / D I R .  S T A F F  ( * ) U O D / S T A F F  D I R . G E N .
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Q U A D R O  A
C O D I C E C O G N O M E M A T R I C O L A F I R M A

P R E S I D E N T E A ٱٱ  S S E S S O R E ٱٱ  Assessore Fascione Valeria 503 22/02/2021

D I R E T T O R E  G E N E R A L E  /

D I R I G E N T E  S T A F F

Ing. Merola Vito   22/02/2021

V I S T O  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

A T T I V I T A ’  A S S I S T E N Z A  G I U N T A

C O G N O M E F I R M A

DA T A  A D OZ I ONE 22/02/2021 I NV I A T O PE R  L ’E S E CUZ I ONE  I N  DA TA 22/02/2021

A I  SE G UE NT I  UF F I C I :

    40 . 1      :  Gabinetto del Presidente

    50 . 3      :  Direzione Generale autorità di gestione fondo euroepo di sviluppo regionale

    50 . 10     :  DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

Dichiarazione di  conformità della  copia  cartacea  :

Il  p resente  documento,  a i  sensi  de l  T.U.  dpr 445/2000 e  successive  modificazioni  è  copia  conforme
cartacea  dei  da t i  custodi t i  in  banca  dat i  de l la  Regione  Campania .

                                                                                                            F i rma

                                                                                              ______________________

 
(*)
DG= Direz ione  Genera le
US= Ufficio  Speciale
SM= Stru t tura  di  Missione
UDCP= Uffici  di  Diret ta  Col laborazione  con i l  Presidente

   


